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Delibera n. 303/2020 

 

Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Legalità” 2014-2020. ASSE 2 – 

Azione 2.1.1 – “Interventi integrati finalizzati all’incremento degli standard di 

sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo”. Progetto approvato a 

finanziamento “SISMATIC - Sistema integrato di sicurezza portuale ADSP Mar 

Tirreno Centrale” - Inserimento del progetto nell’elenco annuale 2021 del 

Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi 2020/2021. 

 

CUP: G11C18000060006 

 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA la Legge 28.0194 n. 84, così come modificata dal D.lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino 

della legislazione in materia portuale ed, in particolare, l’art. 10, in applicazione del quale il Segretario 

Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al 

funzionamento dell’Autorità Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura 

l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

PREMESSO CHE 

a) nel programma allegato al Protocollo d’Intesa fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

per le Politiche di Coesione, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, l’Autorità di Gestione, la Regione 

Campania, è prevista l’Azione 1.1 “Rafforzamento degli strumenti di presidio e controllo del territorio in aree 

strategiche per lo sviluppo” con una dotazione finanziaria complessiva di € 28.700.000,00 a valere sul PON 

Legalità 2017-2020 Asse 2 – Azione 2.1.1 “Interventi integrati finalizzati all’incremento degli standard di sicurezza in aree 

strategiche per lo sviluppo”; 
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b) l’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale in attuazione delle richiamate previsioni di detto 

Protocollo d’Intesa ha presentato la proposta progettuale dal titolo “SISMATIC - Sistema integrato di sicurezza 

portuale ADSP Mar Tirreno Centrale” per l’importo di € 9.653.397,13 (IVA inclusa); 

c) in data 20.11.2018, con provvedimento n. prot. 8368, il Responsabile dell’ufficio gestione del PON 

“Legalità” 2014-2020 ha comunicato l’esito positivo dell’istruttoria del Progetto “SISMATIC - Sistema integrato di 

sicurezza portuale ADSP Mar Tirreno Centrale” per un importo pari a € 9.653.397,13. Tale importo è fisso ed 

invariabile, salvo eventuali economie di progetto, e sarà corrisposto all’ Autorità di Sistema portuale del Mar 

Tirreno Centrale secondo le modalità previste all'art. 11 della convenzione; 

d) con il provvedimento di ammissione al finanziamento del richiamato progetto, l’ Autorità di Sistema 

portuale del Mar Tirreno Centrale ha assunto la qualità di “Soggetto Beneficiario”. 

e) Con Delibera AdSP n.371 del 4.12.2018 veniva approvata l’adesione alla convenzione del progetto 

denominato “SISMATIC - Sistema integrato di sicurezza portuale ADSP Mar Tirreno Centrale” per un 

importo pari a € 9.653.397,13. 

Le attività previste dal progetto ed il quadro economico di spesa, con il relativo stato di attuazione, sono di 

seguito riportate: 

 

 

Attività 1 Porto di 
Napoli 

Tipologia di spesa 
Importo  
PON Legalità 
“SISMATIC” [€] 

Importo 
impegnato [€] 

Impegno spesa 

Potenziamento 
tecnologico del 

sistema di sicurezza 
portuale 

(1.1.1) Ripristino stato 
di efficienza e di 

integrità degli impianti 
del sistema tecnologico 

di sicurezza portuale 

632.341,05 717.722,41 

attestazione 17-
APA/288 del 

21.12.2017 
Capitolo 46a 

(1.1.2) Ampliamento 
della rete in fibra del 

sistema di Vds Portuale 

80.000,00 104.773,99 

attestazione 2018-
125159 del 
09.10.2018 

Capitolo U21146-
15 

(1.1.3) Servizi di 
supporto alla 

progettazione di servizi 
e forniture 

40.000,00 - Da impegnare 

(1.1.4.) FPO del nuovo 
sistema di sicurezza 
portuale di Napoli. 

4.000.000,00 

- 

Da impegnare. 
Adesione 

convenzione 
Consip Vds e 

servizi connessi 
edizione 2 lotto 8 

Incentivi al personale 
interno 

40.000,00 

Contributo ANAC 600,00 

Totale 4.792.941,05 817.496,40 
 

Attività 1 Porto di 
Salerno 

Tipologia di spesa Importo (€) 
  

Potenziamento 
tecnologico del 

(1.2.1) Fornitura con 
installazione delle 

3.309.631,08 4.518.360 

1) Fondi security 
Legge 413/98 - 

impegno spesa n. 
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sistema di sicurezza 
portuale 

infrastrutture di security 
da realizzare nel porto 
commerciale di Salerno 

(come da specifiche 
progetto esecutivo) 

916/20G9 D.P. 
53 dei 

15/05/2009  
 

2)  Fondi security 
Legge 413/98 - 

impegno spesa n. 
402 del 

14/03/2011 D.P. 
27/2011 

 
3) Fondi L.296/06 
– impegno spesa 

n. 403 del 
14/03/2011 D.P. 

27/2011 
  

4) Fondi security 
Legge 413/98 – 

impegno spesa n. 
1714 del 

12/09/2012 
D.P.232/2012     

Totale 3.309.631,08 4.518.360  

Attività 1 Porto di 
Castellammare 

Tipologia di spesa Importo (€) 
 

 

Potenziamento 
tecnologico del 

sistema di sicurezza 
portuale 

(1.3.1) Servizio di 
supporto alla 

progettazione di servizi 
e forniture 

20.000,00 - Da impegnare 

(1.3.2) FPO del sistema 
di sicurezza portuale di 

Castellammare. 

1.000.000,00 

- 

Da impegnare. 
Adesione 

convenzione 
Consip Vds e 

servizi connessi 
edizione 2 lotto 8 

Incentivi al personale 
interno 

20.000,00 

Contributo ANAC 600,00 

Totale 1.040.600,00 - 
 

TOTALE 
ATTIVITA’ 1 

 9.143.172,13 5.335.856,40 
 

Attività 2 Tipologia di spesa Importo (€) 
  

Gestione 
automatizzata e 

informatizzata del 
servizio taxi 

all’interno dell’area 
crocieristica del 
porto di Napoli 

Fornitura e installazione  
impianti per la gestione 
automatizzata dell’area 

taxi area passeggeri 

300.000,00 

- 

Da impegnare. 
Adesione 

convenzione 
Consip Vds e 

servizi connessi 
edizione 2 lotto 8 

Incentivi al personale 
interno 

5.000,00 

Contributo ANAC 225,00 

Totale 305.225,00 -  

Attività 3 Tipologia di spesa Importo (€) 
  

Comunicazione e Materiale Promozionale 6.000 - Da impegnare. 
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disseminazione n. 3 eventi di 
sensibilizzazione 

14.000 
Strumenti acquisizione 

MEPA 

Totale 20.000,00 -  

Attività 4 Tipologia di spesa Importo (€)   

Assistenza tecnica 

Spese di consulenza 
strategica e assistenza 
tecnica nella gestione 

del progetto 

150.000,00 - 
Da impegnare. 

Strumenti acquisizione 
MEPA 

Totale 150.000,00 -  

Attività 5 Tipologia di spesa Importo (€)   

Verifica di 
conformità ex art 

102 D.Lgs. 50/2016 

Verifica di conformità 
per certificare che 

l’oggetto del contratto 
in termini di prestazioni, 
obiettivi e caratteristiche 
tecniche, economiche e 

qualitative sia stato 
realizzato ed eseguito 

nel rispetto delle 
previsioni e delle 

pattuizioni contrattuali 

35.000,00 - 
Da impegnare. 

Strumenti acquisizione 
MEPA 

Totale 35.000,00 -  

Totale comprensivo d’IVA 9.653.397,13 5.335.856,40  
 

CONSIDERATO CHE: 

- L’importo complessivo dell’intervento “SISMATIC” di € 9.653.397,13 è previsto nel programma 

biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2020/2021, elenco annuale 2020 e, pertanto, occorre 

procedere all’impegno di spesa entro il corrente anno dell’importo residuo di € 4.317.540,73 ancora 

non impeganto; 

- Con richiesta di disponibilità n. 2020/8809 del 30/12/2020 emessa dall’Ufficio Ragioneria è stata 

accertata la copertura della spesa a valere sul Capitolo U21144-15, in conto competenza dell’esercizio 

finanziario 2020. 

IL Segretario Generale 

(Responsabile del Progetto) 

Ing. Francesco Messineo 
______________________ 

 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 

dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, 

 

DELIBERA  
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Art. 1. Di richiamare le premesse che costituiscono motivazione del presente provvedimento; 

Art. 2. Di autorizzare l’impegno di € 4.317.540,73, a valere sui fondi PON Legalità 2017-2020 Asse 2 – 

Azione 2.1.1, giusta richiesta di disponibilità n.2020/8809 del 30/12/2020 sul capitolo U21144-15; 

Art. 3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

L.84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

Art. 4. Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione trasparente, cartella 

“Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/delibere organo monocratico di 

vertice/….”.; 

 

Napoli, lì 30.12.2020  

                                                                              Il Presidente 

                         (Dott. Pietro Spirito) 

 

               ___________________ 

 
Si notifichi a: 
Ufficio Grandi Progetti/Manutenzione …..…..…. Struttura di coordinamento ………………  
Uff. Ragioneria ……..…… 
Ufficio Gare e Contratti ……………Uff. Security………….. 
R.P.C.T. : …………….. 

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente …………….. 

 

 

 

 


